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Il volontariato in Svizzera nel 2020

Entità del volontariato dal 2010 al 2020
Nel 2020, il 41% della popolazione residente permanente della Svizzera dai 15 anni in su ha dichiarato di aver svolto attività di volontariato (organizzato e /o informale) nelle ultime quattro settimane, una
percentuale che corrisponde a circa tre milioni di persone. Hanno
fornito in media 4,1 ore di volontariato alla settimana.
Tra il 2010 e il 2016 il contributo fornito per il volontariato organizzato è rimasto costante a una quota di circa il 20% della popolazione,
scendendo tuttavia a circa il 16% nel 2020.
Nel 2020, a causa delle misure sanitarie dovute alla COVID-19,
l’accesso della popolazione al volontariato organizzato in associazioni e organizzazioni è stato limitato in maniera relativamente forte.
Questa contrazione si osserva in tutte le fasce di età.

Partecipazione al volontariato organizzato, per età,
2010–2020
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Tra il 2016 e il 2020, fra chi svolgeva attività informali non retribuite, come l’aiuto tra vicini di casa, la custodia di bambini o i servizi
di assistenza e cura di conoscenti e di parenti che appartengono a
un’altra economia domestica, si è osservato un lieve aumento dal
31,7 al 32,5%. Rispetto ad allora, le prestazioni informali sono aumentate nelle fasce di età medie (tra i 15 e i 64 anni), ma diminuite per le
persone a partire dai 65 anni. Questo fatto è dovuto alla limitazione
dei contatti e della mobilità in generale, in particolare per le fasce più
anziane della popolazione, imposta come misura sanitaria durante
la pandemia di COVID-19.

Partecipazione al volontariato informale, per età,
2016 e 2020
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Popolazione residente permanente di 15 anni e più, in %
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lavoro non remunerato

© UST 2021

L’impegno in termini di tempo delle persone che hanno svolto
attività di volontariato organizzato è diminuito di mezz’ora tra il 2010
e il 2020, mentre quello dedicato al volontariato informale è rimasto
praticamente invariato.

Tempo dedicato al volontariato, 2010–2020
Popolazione residente permanente di 15 anni e più che svolge un lavoro
di volontariato, in ore alla settimana

T1

2010

2013

2016
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Totale

4,2

4,1

4,3

4,1

Volontariato organizzato

3,4

3,3

3,2

2,9

Volontariato informale

3,9

3,8

3,8

3,7

Fonte: UST – Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS): lavoro non
remunerato
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Il volontariato comprende attività non remunerate svolte
presso un’organizzazione, un’associazione o un’istituzione
pubblica (= volontariato organizzato o formale) e prestazioni di aiuto non remunerate su iniziativa personale a
persone che non vivono nella stessa economia domestica (= volontariato informale). I termini «volontariato» e
«impegno a titolo volontario» sono usati come sinonimi.
Per maggiori informazioni : Osservatorio del volontariato
2020 (in tedesco, pagina 21 e segg.)

Chi svolge lavori di volontariato?
Il volontariato organizzato è svolto più dagli uomini che dalle donne,
oltre che dalle persone con una formazione di livello terziario, dalle
persone provenienti dalla Svizzera tedesca e da quelle provenienti
da aree scarsamente popolate. Le differenze in termini di fascia di
età sono relativamente piccole, tranne che per le persone dai 75 anni
in su, che si dedicano al volontariato organizzato nettamente meno
rispetto a quelle dai 15 ai 74 anni.
Il volontariato informale viene svolto più dalle donne che dagli
uomini, oltre che da persone dai 55 ai 74 anni, da persone con una
formazione di livello terziario, da quelle provenienti dalla Svizzera
tedesca e da quelle provenienti da aree scarsamente popolate.

Partecipazione al volontariato, per tipo di attività
e diverse caratteristiche sociodemografiche, 2020

G3

Popolazione residente permanente di 15 anni e più, in %
Volontariato informale

Volontariato organizzato

Sesso
donne

35,4%

13,6%

uomini

29,6%

18,3%

15–24 anni

26,0%

16,6%

25–39 anni

32,5%

15,8%

40–54 anni

34,5%

17,5%

55–64 anni

39,4%

16,8%

65–74 anni

37,2%

17,3%

75 anni e più

20,0%

Fascia d'età

8,8%

Livello di formazione
6,9%

livello secondario I

20,9%

livello secondario II

33,9%

14,1%

livello terziario

36,7%

22,7%

area densamente popolata 29,7%

14,3%

area mediamente popolata 33,1%

15,8%

area scarsamente popolata 35,7%

19,0%

Grado di urbanizzazione

Area linguistica
tedesco

34,4%

17,5%

francese

27,3%

12,3%

italiano/romancio

31,0%

10,1%

Persone che nel corso delle quattro settimane precedenti l'indagine hanno svolto almeno un'attività
di volontariato organizzato o informale.
Fonte: UST – Rilevazione sulla forze di lavoro in Svizzera (RIFOS):
lavoro non remunerato
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Quali sono gli scopi del volontariato formale?
La maggior parte delle persone offrono il loro impegno a titolo volontario in associazioni sportive, culturali o ludico-ricreative. Donne e
uomini si impegnano con frequenza diversa nei vari ambiti. Mentre
nelle organizzazioni religiose, in quelle socio-caritative e nei consigli
o assemblee dei genitori si annovera un numero molto più marcato
di volontarie, nelle associazioni sportive, ludico-ricreative e in quelle
per il tempo libero, nei gruppi d’interesse, nel servizio pubblico (p. es.
nel corpo pompieri, tra i samaritani) nonché nelle organizzazioni e
consessi politici, i volontari sono prevalentemente uomini. Nelle associazioni culturali, in quelle giovanili, nelle organizzazioni per i diritti
umani e nei gruppi di auto-aiuto la quota di donne e uomini attivi
come volontari è pressoché uguale.

Partecipazione al volontariato organizzato, per tipo
di organizzazione e sesso, 2019
Popolazione residente permanente di 15 anni e più, in %
Donne

Uomini

associazione sportiva, circolo
sportivo

9,0%

17,0%

associazione culturale

9,5%

9,8%

associazione ludica/ricreativa

6,9%

9,9%

istituzione religiosa

9,7%

6,0%

organizzazione sociale, caritativa

9,2%

6,1%

associazione comunale, locale,
di quartiere

5,1%

5,7%

communità d'interessi
organizzazione ambientalista
e/o animalista

2,4%
3,4%

organismo/incarico politico
o pubblico

2,3%

organizzazione giovanile

2,2%

5,0%
2,9%
3,4%
2,3%

servizio pubblico

1,3%

3,2%

partito politico

1,2%

3,3%

gruppo di autoaiuto

1,6%

1,4%

comitato genitori, assemblea
dei genitori

1,8%

0,9%

organizzazione di difesa dei diritti
umani

1,0%

Fonte: SSUP – Osservatorio del volontariato in Svizzera
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Quali sono gli scopi del volontariato informale?
Una parte considerevole delle attività di volontariato informale è
fornita per assistere e curare persone che vivono al di fuori della
propria economia domestica, in particolare bambini o persone
anziane, spesso congiunti o parenti (p. es. nipoti o genitori anziani).
Le donne assumono compiti di assistenza e cura nettamente più
spesso rispetto agli uomini.
Oltre all’assistenza e alla cura delle persone, vengono fornite
anche altre prestazioni di aiuto al prossimo (p. es. commissioni, servizi di trasporto, aiuto per attività amministrative) o partecipazione
come volontari a eventi, celebrazioni e a progetti di pubblica utilità.

Partecipazione al volontariato informale, per tipo
di attività e sesso, 2019
Popolazione residente permanente di 15 anni e più, in %
Donne

Uomini

custodia di bambini

25,9%

12,6%

assistenza/cura di persone anziane

13,3%

7,2%

assistenza/cura di persone malate

3,7%

2,2%

assistenza/cura di persone
portatrici di handicap

3,5%

2,1%

23,0%

19,8%

collaborazione in occasione di
14,9%
manifestazioni, eventi o celebrazioni

13,1%

prestazioni di aiuto per gli altri

collaborazione in progetti e attività
di pubblica utilità
altre attività di volontariato
informale

3,0%
6,5%

Fonte: SSUP – Osservatorio del volontariato in Svizzera
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Motivazione
Una forte maggioranza di volontari si impegna a favore di associazioni e organizzazioni per il piacere di farlo. Per molti contano anche
gli aspetti sociali : grazie al volontariato entrano in contatto con altre
persone e, insieme, possono fare la differenza. Solo in casi molto rari
subentrano motivazioni di ordine finanziario o pressioni e obblighi
esterni.
Nel volontariato informale spesso la motivazione principale è
quella di fornire aiuto: infatti i tre quarti (76%) delle persone si impegnano per aiutare il prossimo.
Le motivazioni che spingono donne e uomini a operare come
volontari variano di poco.

Motivazioni per il volontariato organizzato, 2019
Popolazione residente permanente di 15 anni e più che svolge un lavoro di
volontariato organizzato, in %
0%

20%

l'attività fa piacere

70,4%

entrare in contatto con altre
persone

55,7%

aiutare gli altri

52,3%

collaborare con gli altri per fare
la differenza
ampliare le proprie conoscenze
ed esperienze

47,7%

restituire qualcosa agli altri

35,1%

perfezionarsi a livello personale

34,7%

tessere la propria rete di contatti
personale
avere un diversivo dalla
quotidianità
avere valorizzazione e
riconoscimento
cambiare le cose che non
piacciono

30,9%

perseguire i propri interessi

22,4%

assumere responsabilità,
prendere decisioni
dare seguito a una convinzione
religiosa/spirituale
l'attività serve per la carriera
professionale
soddisfare le aspettative delle
persone vicine

18,1%

risolvere i propri problemi

40%

60%

G6
80%

100%

40,3%

30,1%
23,6%
22,7%

13,8%
13,8%
10,4%
4,4%
3,2%

avere un'indennità finanziaria

1,8%

rispettare una costrizione
o un obbligo

1,7%

altro

1,1%

Fonte: SSUP – Osservatorio del volontariato in Svizzera
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Potenziale di reclutamento
Quando si chiede alle persone che non fanno volontariato all’interno
di associazioni od organizzazioni se siano interessate a farlo in
futuro, il 16% si dichiara incondizionatamente d’accordo, la metà
potrebbe immaginare di farlo e un terzo non è interessato a un impegno simile. L’interesse è un po’ più marcato tra le donne che tra gli
uomini e un impegno futuro in associazioni od organizzazioni viene
preso in considerazione maggiormente nelle fasce di età giovani che
in quelle anziane. Inoltre anche le persone della Svizzera francese e
italiana, le persone provenienti da aree densamente popolate come
pure le persone straniere che vivono in Svizzera segnalano con una
frequenza sopra alla media una disposizione a impegnarsi in futuro
nel volontariato.
Gli ambiti indicati più spesso per un impegno futuro sono le organizzazioni socio-caritative (il 42% di tutte le persone interessate che
hanno un’idea chiara circa l’ambito di attività), seguite dalle organizzazioni ambientaliste o animaliste (39%), dalle associazioni sportive
(29%) e da quelle culturali (26%).

Interesse nel volontariato organizzato, per sesso ed età,
2019
Popolazione residente permanente di 15 anni e più che non svolge un lavoro
di volontariato organizzato, in %
0%
Totale

16,2%

donne

18,1%

uomini

14,0%

15–24 anni

29,5%

25–39 anni

21,6%

40–54 anni

15,8%

55–64 anni

14,2%

65–74 anni

4,9%

20%

40%

60%

50,3%

G7

80%

100%

33,5%

50,3%

31,6%

50,4%

35,6%
51,2%

19,3%

57,4%

20,9%

56,3%

27,8%

54,4%

31,5%

37,2%

57,9%

75 anni e più 1,3% 15,1% 83,6%
si, certamente

si, forse

no

Fonte: SSUP – Osservatorio del volontariato in Svizzera
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Affinché le persone interessate al volontariato all’interno di
associazioni od organizzazioni passino davvero all’azione, molte
avrebbero bisogno di più tempo e di servire una causa che stia loro
a cuore. Il volontariato sarebbe inoltre agevolato dal fatto di poter
organizzare il lavoro in modo flessibile e di svolgerlo assieme alle persone giuste. Un quinto delle persone interessate si aspetta di essere
interpellato concretamente. Un decimo ritiene che le premesse per
impegnarsi in attività di volontariato siano l’apprezzamento e la
valorizzazione per il lavoro svolto come pure avere a disposizione il
necessario supporto tecnico.
Quanto i contatti personali e la richiesta diretta siano importanti
per motivare i volontari a impegnarsi lo dimostra il fatto che il 46%
di loro ha trovato la spinta a lanciarsi perché qualcun altro all’interno
dell’associazione od organizzazione gliel’ha chiesto.

Condizioni per la partecipazione al volontariato
organizzato, 2019
Popolazione residente permanente di 15 anni e più che non svolge un lavoro
di volontariato organizzato ed è interessata a tale impegno, in %
0%

20%

avere abbastanza tempo

67,9%

servire una buona causa

60,3%

disporre di orari flessibili

48,4%

dovrebbero esserci le persone
giuste

42,4%

ricevere una richiesta concreta

19,4%

essere a conoscenza di possibilità
di interventi sensati

16,1%

poter accettare un impegno
limitato temporalmente

15,1%

venire informati meglio su dove
potersi impegnare

12,6%

sentirsi sufficientemente
apprezzati/valorizzati

11,1%

dispore di supporto tecnico

10,0%

aiutare in una situazione di
emergenza in cui altri necessitano
assistenza

8,8%

altro

40%

G8
60%

5,1%

Fonte: SSUP – Osservatorio del volontariato in Svizzera
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